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   Ai Dirigenti Scolastici 
   delle Istituzioni Scolastiche Statali  
   della Provincia di Vicenza 
   L O R O   S E D I  

 
 
Oggetto: Trasmissione decreto istituzione posti di sostegno a.s. 2017/18 – indicazioni operative. 

 
 
In data odierna si pubblica il Decreto dell’istituzione dei posti di sostegno per l’a.s. 2017/18.  
 
Per ciascun alunno in possesso di certificazione con gravità articolo 3 comma 3 della Legge 

104/92 le ore attribuite, su indicazione dell’USR del Veneto, sono consultabili dai Dirigenti 
Scolastici tramite “Piattaforma Alunni con Disabilità” nella maschera relativa utilizzando l’utenza 
e la password già in possesso.  

 
Si ricorda che i posti e le ore di sostegno assegnati sono riferiti esclusivamente agli alunni 

con disabilità Legge 104/92 in possesso di documentazione corretta e completa e notificati dalle 
scuole al nostro Ufficio tramite Allegato 1 (UAT prot. n. 5225 del 06/06/2017). Per gli alunni con 
disabilità dichiarati dalle scuole dopo tale adempimento, in possesso di documentazione idonea o 
con sopraggiunta gravità, l’Ufficio procederà a richiedere ulteriori compensazioni/assegnazioni 
all’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto. In particolare, per gli alunni in possesso di certificazione 
con gravità articolo 3 comma 3 della Legge 104/92 è obbligatorio inviare all’Indirizzo 
deroghesostegno17-18@istruzionevicenza.it: Allegato 2 – Richiesta di deroga; Verbale di 
Accertamento (DPCM 185/2006) e certificato INPS attestante la Gravità articolo 3 comma 3 se non 
dichiarato nel Verbale di Accertamento. 

 
Si ricorda che, su richiesta del Direttore Generale dell’USRV per il Veneto è stato costituito 

con Decreto n. 8633 del 6 luglio 2015, il Gruppo Provinciale per l’inclusione scolastica degli alunni 
con disabilità. Il Gruppo, nelle date 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 giugno e 
3 luglio 2017, ha analizzato la documentazione relativa alle certificazioni della situazione di disabilità 
degli alunni delle scuole statali della provincia in possesso dell’articolo 3 comma 3 della Legge 
104/92. 

 
Su indicazione dell’Ufficio n. 3 della Direzione Scolastica Regionale per il Veneto con nota n. 

12084 del 26 luglio 2017, si ricorda ai Dirigenti scolastici: 
 
- di limitare la concessione del nulla osta per il trasferimento in altra scuola solo dopo la 

preventiva verifica dell’esistenza di ore di sostegno a disposizione nella scuola di 
destinazione (fatti salvi i casi di effettivo trasferimento in altro comune del nucleo familiare); 
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- di comunicare tempestivamente tramite modalità notificate da codesto Ufficio Scolastico 
Territoriale, ogni variazione riguardante il numero degli alunni disabili iscritti, al fine di 
effettuare tutte le possibili compensazioni fino al 31 dicembre 2017; 

- di fare riferimento all’art. 7 del C.I.R. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie per l’a.s. 2017/18, sottoscritto il 13/07/2017, che prevede per i docenti in 
servizio su posto di sostegno, in caso di trasferimento ad altra scuola dell'alunno affidato ai 
docenti medesimi per l'intero orario di cattedra (rapporto 1 a 1), la possibilità di produrre 
domanda, al fine di garantire la continuità didattica, per essere utilizzati nella nuova scuola 
frequentata dall'alunno disabile. Tale facoltà può essere esercitata durante tutto l'anno 
scolastico. 

 
Il Dirigente 

Dr. Giorgio Corà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Claudia Munaro 
email: claudia.munaro@istruzionevicenza.it  
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